
 

 
PARROCCHIA S. STEFANO – OSNAGO 

AVVISO PER TUTTI GLI ADULTI 

ORATORIO ESTIVO 2018 
11 GIUGNO - 6 LUGLIO 

3 SETTEMBRE - 7 SETTEMBRE 

Centro Parrocchiale di Osnago – via Gorizia 6 

ABBIAMO 
BISOGNO 

DI TE! 
Ti chiediamo, nel limite delle tue possibilità, di darci una mano! 

Basta solo compilare il questionario che trovi nelle prossime pagine e 
riconsegnarlo 

ENTRO DOMENICA 6 MAGGIO 
negli appositi contenitori che troverai in fondo alla Chiesa, 
all’oratorio e presso la Scuola dell’Infanzia. 

     Oppure usa questo QRCODE: 
Una volta raccolte tutte le adesioni, verranno stesi i 
turni per le diverse settimane e verranno ricontattati 
tutti gli interessati. 
 
Troverai questo documento anche on-line, sul sito http://www.parrocchiaosnago.it, 
nella cartella oratorio / oratorio estivo. 

Per eventuali altre informazioni vieni a trovarci la domenica in oratorio, 15:00-17:30. 



Carissimi, 
da sempre l’oratorio estivo si regge su alcune colonne portanti: le vostre 
ragazze e i vostri ragazzi, che vi partecipano; gli animatori e i giovani 
educatori, che organizzano le attività; un gruppo di adulti di riferimento, che si 
preoccupano di molti aspetti pratici quotidiani; il sacerdote, come guida e 
riferimento spirituale. 

Negli ultimi anni la distribuzione dei ragazzi tra le diverse fasce d’età si è 
modificata: la riduzione del numero dei ragazzi delle medie è stata compensata 
da un grande aumento dei bambini delle elementari, rendendo necessario un 
adeguarsi delle proposte e del modo di prendersi cura di questi protagonisti del 
nostro oratorio. Proprio per questo motivo la nostra esperienza estiva ha tratto 
giovamento dalla disponibilità di un nutrito gruppo di adulti, che con la propria 
presenza, anche solo per brevi periodi, garantisce un aiuto nella gestione dei 
ragazzi. 

Così come ogni parte del corpo umano, ciascuna con il proprio ruolo, è 
importante per il funzionamento dell’organismo intero, così la collaborazione 
di tutti garantisce il regolare funzionamento del nostro oratorio estivo. 

Per questo ci rivolgiamo a voi! Chiediamo a voi adulti la disponibilità per 
ricoprire in oratorio un ruolo di assistenza, discreto ma attivo al tempo stesso: 
l’apertura mattutina e pomeridiana, la sorveglianza dei ragazzi, l’aiuto al 
momento della mensa, la collaborazione nella chiusura serale. Oltre a questi 
compiti quotidiani, non va dimenticata la presenza fondamentale nelle giornate 
“speciali”: la gita, la mattinata in piscina, la “giornata insieme” con la 
pastasciutta … senza tralasciare poi il contributo ad altri servizi essenziali 
quali la pulizia serale o i lavori di piccola manutenzione. 

Siamo molto fortunati! Finora abbiamo sempre ricevuto tanto aiuto e molte 
persone si sono rese disponibili anche per più turni. Ultimamente, però, è 
diventato sempre più difficile trovare persone nuove e sentiamo davvero la 
necessità di chiedere a tutti voi un po’ del vostro tempo: sembra assurdo, ma 
anche solo una mezza giornata per noi può fare la differenza! 

Tante piccole gocce formano il mare e solo tutti insieme saremo 
ORATORIO ESTIVO! 

GRAZIE PER IL TEMPO CHE POTRETE DONARCI! 
 
 

Attenzione !! la sequenza della settimana è cambiata rispetto agli anni scorsi, fare 
attenzione nella compilazione del modulo (Lunedì: giornata tutti insieme, Martedì: 
gita, Mercoledì e Giovedì: mattino e pomeriggio, Venerdì: piscina e pomeriggio). 



 

IL MIO AIUTO per L’ORATORIO ESTIVO 

Nome ______________________Cognome _____________________ 
Telefono ____________________Mail _________________________ 

Se preferisci, scrivi qui la tua disponibilità, nel modo che vuoi. 
 
 
 
 

 
oppure puoi indicare qui di seguito le tue disponibilità, barrando le caselle 
corrispondenti (anche più caselle). Grazie mille! Se non hai preferenze, barra 
la casella generica di fianco al nome dell’attività. 
 

�  SORVEGLIANZA  
Presidio lunedì, mercoledì e giovedì (mattino o nella pausa o nel pomeriggio) ed il venerdì pomeriggio 

MATTINO MEZZOG POMERIGGIO 
8:00-12:30 12:30-13:30 13:30-17:30 

1°settimana (11/6-15/6)       �  �  � 
2°settimana (18/6-22/6)       �  �  � 
3°settimana (25/6-29/6)       �  �  � 
4°settimana (02/7-06/7)       �  �  � 
5°settimana (03/9-07/9)       �  �  � 
eventuale giorno preferito:  � LUN     � MERC     � GIOV     � VEN 

il venerdì il turno di sorveglianza è solo nel pomeriggio 
 

�  SEGRETERIA  8:00-10:00 
Registrazione buoni mensa, iscrizioni gite, ecc. 

1°settimana (11/6-15/6)      � 
2°settimana (18/6-22/6)      � 
3°settimana (25/6-29/6)      � 
4°settimana (02/7-06/7)      � 
5°settimana (03/9-07/9)      � 
eventuale giorno preferito:  � LUN     � MERC     � GIOV      � VEN 

 

�  ATTIVITA’ del MATTINO  9:15-12:15 
Aiuto agli organizzatori per laboratori creativi/attività – aiuto per i compiti. 

1°settimana (11/6-15/6)      � 
2°settimana (18/6-22/6)      � 
3°settimana (25/6-29/6)      � 
4°settimana (02/7-06/7)      � 
5°settimana (03/9-07/9)      � 
eventuale giorno preferito:  � MERC     � GIOV 



 

�  MENSA 
PRE-MENSA  MENSA 
11:00-12:30     11:45-14:00 

1°settimana (11/6-15/6)       �   � 
2°settimana (18/6-22/6)       �   � 
3°settimana (25/6-29/6)       �   � 
4°settimana (02/7-06/7)       �   � 
5°settimana (03/9-07/9)       �   � 
eventuale giorno preferito:  � MERC     � GIOV 
 
PRE-MENSA: preparazione locale, ricevimento catering, preparazione pasti per la 

distribuzione. 
MENSA: distribuzione pasti, assistenza durante la mensa, riordino e pulizia. 

 

�  PASTASCIUTTA  11:30-14:00 – LUNEDI’ 
Aiuto per la preparazione e la distribuzione della pastasciutta. 

1°settimana (11/6-15/6)      � 
2°settimana (18/6-22/6)      � 
3°settimana (25/6-29/6)      � 
4°settimana (02/7-06/7)      � 
5°settimana (03/9-07/9)      � 

 

�  GITA  – MARTEDI’ 
Sorveglianza dei ragazzi durante la giornata della gita. 

1°settimana (11/6-15/6) � 
2°settimana (18/6-22/6) � 
3°settimana (25/6-29/6) � 
4°settimana (02/7-06/7) � 
5°settimana (03/9-07/9) � 
 

�  PISCINA  8:00-13:30 – VENERDI’ 
Sorveglianza dei ragazzi durante la mattinata in piscina, a Barzanò. 

1°settimana (11/6-15/6)      � 
2°settimana (18/6-22/6)      � 
3°settimana (25/6-29/6)      � 
4°settimana (02/7-06/7)      � 
5°settimana (03/9-07/9)      � 
 

�  VARIE  
 

� Assistenza per apertura (mattina 07:30 / pomeriggio 13:30) e/o chiusura 17:30  
� Pulizia e/o lavori di piccola manutenzione      

18L 


